


 

01b 

Codice ambito Riferimento normativo Destinazione d’uso 

ANS_R_01b  RUE art. 8/IV, comma 1-3 residenziale 

Foglio Mappali 

8 8, 9, 10, 1493 

        Parametri urbanistici 

Denominazione: ANS_R_01b 

Superficie Territoriale ST   73.068,16 mq 

Superficie comparto 01b.1 
  

17.992,16 mq 

Superficie comparto 01b.2 
  

21.095,00 mq 

Superficie comprato 01b.3 
  

20.216,00 mq 

Superficie comparto 01b.4 
  

13.765,00 mq 

Indice di utilizzazione territoriale UT Scelta AC 0,25 mq/mq 

Dotazioni territoriali per abitante DT Scelta AC 50,00 mq/ab 

Edilizia Residenziale Sociale ERS LR 20/00 10%VUL mc 

Superficie Utile Lorda SUL ST * UT 18.267,04 mq 

Volume Utile Lordo VUL SUL * 3 54.801,12 mc 

Abitanti teoricamente insediabili ATI VUL / 120 457   

Perequazione Territoriale PT ATI * DT 22.833,80 mq 

Totale Dotazioni Territoriali per abitante DT DT / ATI 50,00 mq/ab 

Superficie Fondiaria SF ST -DT 50.234,36 mq 

Indice di fabbricabilità Fondiario Privato IF VUL / SFT 1,09 mc/mq 

 

 

 

 

Estratto dal PSC_TAV 01 



Tabella delle perequazioni territoriali 

Denominazioni Superficie Valore/mq Valore complessivo 

Monetizzazione totale opere di urbanizzazione 
secondaria 

18.280,00 mq € 37,00/mq 676.360,00 € 

Cessione aree per realizzazione viabilità a servizio 
dell’ambito 

1.115,00 mq € 15,00/mq 16.725,00 € - 

Cessione aree di interesse pubblico 45.624,00 mq € 15,00/mq 683.360,00 € - 

Verde pubblico previsto dal POC mq € 37,00/mq € - 

Valore da scomputare sui lotti del PUA   8.000,00 € - 

Area destinata a viabilità principale prevista dal 
PSC 

8.842,00 mq € 60,00/mq 530.520,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

01b.1 

Codice ambito Denominazione Destinazione d’uso 

ANS_R_01b  Sub comparto 01b.1 residenziale 

Foglio Mappali 

8 9, 10 

        Scheda Progettuale d’Ambito 

Denominazione: ANS_R_01b.1 

Superficie Territoriale ST   17.992,16 mq 

Indice di utilizzazione territoriale UT Scelta AC 0,25 mq/mq 

Dotazioni territoriali per abitante DT Scelta AC 50,00 mq/ab 

Edilizia Residenziale Sociale ERS LR 20/00 10%VUL mc 

Superficie Utile Lorda SUL ST * UT 4.498,04 mq 

Volume Utile Lordo VUL SUL * 3 13.494,12 mc 

Abitanti teoricamente insediabili ATI VUL / 120 112   

Perequazione Territoriale PT ATI * DT 5.622,55 mq 

Totale Dotazioni Territoriali per abitante DT DT / ATI 50,00 mq/ab 

Superficie Fondiaria SF ST - DT 12.369,61 mq 

Indice di fabbricalità Fondiario Privato IF VUL / SFT 1,09 mc/mq 

 

Parcheggi pubblici, area per edilizia Residenziale Sociale demandati al PUA 

Tabella delle perequazioni territoriali 

Denominazioni Superficie Valore/mq Valore complessivo 

Parcheggi pubblici previsti dal POC 1.748,00 mq   

Area destinata a viabilità principale prevista dal 
PSC 

4.296,00 mq € 60,00/mq 257.760,00 € 



ESTRATTO DA PSC TAV_ RISPETTI ESTRATTO DA PSC TAV_02 TUTELE 

 
 
 
 

 

1. Presenza Rio Quindicinazza: osservare fascia di inedificabilità 
e di manutenzione di mt. 5,00. 

1. Il PUA dovrà acquisire parere preventivo di IREN per la 
capacità residua del depuratore del capoluogo di Gossolengo. 

2. Presenza della Strada Comunale “Bissone”: rispetto delle 
fasce di in edificabilità secondo il codice della strada. 

2. Il PUA dovrà acquisire parere preventivo del Consorzio di 
Bonifica in merito al progetto di realizzazione della vasca di 
espansione delle acque chiare prevista nel POC. 
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AMBITO ANS_R_01 B 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Destinazione: 

□ Produttivo     

□ Commerciale     

■ Residenziale 

Località: 
Gossolengo 

 

 

Stato attuale dei luoghi: 
■ Prevalentemente agricolo 

□ Agricolo con presenza di elementi naturali 

□ Urbanizzato 

INQUADRAMENTO URBANISTICO 

 

 

 

 

 

 
INQUADRAMENTO DELLE FASCE DI RISPETTO 

 
  

 

 
  

 

INQUADRAMENTO TUTELE E SALVAGUARDIE 

 
 

TUTELE STORICO CULTURALE 

 
 

 
   

TUTELE PAESAGGISTICO AMBIENTALI 

 

 
BENI SOGGETTI AL D.LGS 42/04 
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DESTINAZIONI URBANISTICHE SU BASI CATASTALI AMBITO 01 B 

 

 

SUBAMBITO 01 B.1 

 



DESTINAZIONI URBANISTICHE SU BASI CATASTALI SUBAMBITO 01 B.1 

 

INDICAZIONI PROGETTUALI 

VIABILITÀ PARCHEGGI 

PISTE CICLABILI VERDE 



INDIRIZZI PROGETTUALI 

Obiettivi  
Offerta di edilizia abitativa con miglioramento dei collegamenti tra i tessuti 
residenziali e miglioramento delle dotazioni di spazi e attrezzature 
pubbliche. 

Indirizzi per la progettazione 
urbanistica ed edilizia 

Edificazione aggregata che si rapporti in modo armonioso con il contesto 
dell’edificato limitrofo e con i caratteri di valore ambientale diffusi della 
zona e operi come ricucitura degli spazi già edificati. 

Funzioni insediabili:  

 abitazioni permanenti, singole e collettive, e relativi ambienti di 
servizio e di pertinenza (cantine, autorimesse private, centrali 
termiche, locali diversi di uso comune, ecc.).  

 insediamenti per funzioni di servizio: impianti e attrezzature o opere 
pubbliche di interesse comunale o generale realizzate dagli enti 
istituzionalmente competenti quali servizi di interesse generale, per 
l'istruzione, per attrezzature di interesse comune, per il verde pubblico 
e lo sport, parcheggi pubblici, ecc.  

 insediamenti commerciali: commercio al dettaglio e all’ingrosso, 
pubblici esercizi, edicole, farmacie, tabaccherie, ecc.;  

 insediamenti direzionali: uffici pubblici e privati, studi professionali, 
banche, assicurazioni, ecc.;  

 insediamenti per l'artigianato di servizio o produttivo laboratoriale, 
necessarie alla residenza e compatibili con essa: attività di servizio 
alle persone (barbieri, lavanderie, ecc.), per l'auto (officine per 
riparazione e manutenzione, con l’esclusione dei distributori di 
carburante di qualsiasi tipologia), per l'alimentazione (pastai, 
panettieri, ecc.), artigianato produttivo di tipo manifatturiero solamente 
se laboratoriale (esercitato in locali normalmente utilizzabili per uso 
civile: residenziale, commerciale, direzionale, ecc.);  

 insediamenti per servizi privati di interesse collettivo e per altre attività 
terziarie: scuole private, centri ricreativi di interesse generale, ecc.  

 Utilizzo di tipologie edilizie e materiali/colori di finitura coerenti a quelli 
individuati nella relativa Unità di paesaggio di appartenenza.  

 Realizzazione di infrastrutture di interesse comune e spazi collettivi 
pubblici o di riqualificazione e arredo urbano.  

 Realizzazione di infrastrutture viarie che colleghino l’edificato 
esistente con via Marconi e di un asse viario perpendicolare che 
colleghi il centro li Gossolengo con la strada del Bissone.  

 Nello sviluppo dei PUA si dovrà tener conto della presenza di filari 
alberati.  

Funzioni ammesse 
Residenza 80 %  
Attività commerciali e artigianali compatibili con la destinazione a 
residenza 20% max  

Dotazioni territoriali minime e 
strumenti perequativi  

 Perequazione Territoriale di 1˚ livello (PT1) pari a 50 mq/ab di cui 
almeno 10 mq sono da destinarsi a parcheggi pubblici accessibili da 
strade di uso pubblico.  

 Possibilità di monetizzazione e di cessione di aree esterne all’ambito 
da reperire in ambiti destinati dal PSC come dotazioni territoriali o 
ecologico ambientali.  



Elementi di mitigazione e 
dotazioni ecologico – ambientali 

 Incentivazione soluzioni tecnico-edilizie per ottimizzare il consumo 
energetico e delle risorse non rinnovabili.  

 Incentivazione della raccolta differenziata.  

 Controllo e riorganizzazione delle rete di scarico fognario  

 Definizione aree di intervento in continuità ai centri edificati esistenti.  

 Verificare l’inserimento paesaggistico nel rispetto delle aree di 
valenza ambientale.  

 Garantire l’invarianza idraulica e l’integrità della fascia di rispetto 
idraulico del canale di bonifica presente.  

 Verifica della sostenibilità da parte del sistema di depurazione.  

Aspetti condizionanti 

 Presenza di un canale del reticolo drenante.  

 Presenza di filari in adiacenza e all'interno dell’ambito tutelati ai sensi 
dell'art. 31 – Assetto Vegetazionale - delle NTS del PSC”.  

 Presenza nei pressi di un area di elementi localizzati di tutela della 
struttura centuriata  

VALUTAZIONI DI MERITO PREVISTE DALLA VAL.SAT DEL PSC 

Effetti attesi o potenziali 

Nelle adiacenze dell’ambito e in corrispondenza dello stesso non è stata 
rilevata la significativa presenza di elementi sensibili e/o di interesse 
conservazionistico, almeno dal punto di vista naturalistico. La 
realizzazione dell’intervento consentirà l’acquisizione di una porzione del 
futuro parco cittadino previsto nella parte a nord dell’abitato . Sicuramente 
l’intervento ingenererà un ulteriore aggravio al sistema dei servizi e 
sottoservizi locali. 

Azioni di mitigazione o 
compensazione 

La cessione di parte di un’area da adibire a parco cittadino si configura 
già come una interessante forma di compensazione. 

Al fine, comunque, di garantire anche un assetto naturalistico alla forma di 
compensazione prevista, è auspicabile che, almeno in una porzione del 
futuro parco, siano previsti degli interventi a carattere naturalistico. 

Ipotesi localizzativa alternativa 
Al fine di garantire uno sviluppo coerente con l’abitato esistente e favorire 
l’allocazione di un parco cittadino in un’area prossima al consolidato, non 
appare plausibile individuare nuove aree alternative. 

Giudizio sintetico di sostenibilità 
Considerando che l’area in esame risulta scevra da forme di vincolo, non 
si evidenziano possibili forme di pressione su eventuali elementi di 
interesse naturalistico presenti nell’intorno. 

VALUTAZIONI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

COMPARTO VALUTAZIONE GIUDIZIO

  

Sistema idrico 

Presenza di elementi idrici 

Si osserva la presenza di alcune rogge e canali di derivazione 
con prevalente funzione irrigua non aventi particolari fasce di 
rispetto. 

 

Distanza falda freatica 

La falda freatica si trova ad una profondità che varia dai 5,5/9,5 
m, non si ipotizzano quindi eventuali problematiche di 
inquinamento della stessa. 

 



Pozzi idrici 

Il pozzo idrico in uso più vicino dista a più di 200 m, non si 
ipotizzano quindi eventuali interferenze con l’ambito in esame. 

 

Settore di ricarica degli acquiferi  

La zona in esame ricade nel settore di ricarica di tipo A ovvero 
di ricarica diretta 

 

Vulnerabilità dell’acquifero 

La zona in esame viene classificata come un’area in cui vi è 
una vulnerabilità intrinseca dell’acquifero superficiale alta 

 

Sistema suolo 

Zona vulnerabile ai nitrati 

L’intero territorio comunale viene classificato come vulnerabile 
ai nitrati. 

 

Classe di fattibilità 

L’area in esame ricade nella classe di fattibilità geologica 2 – 
fattibilità con modeste limitazioni. Sono zone in cui si 
riscontrano condizioni limitative di lieve entità connesse 
all’edificabilità. 

 

Consumo di suolo  

L’ambito 01.b  comporta un consumo di suolo (calcolato sulla 
St) pari allo 0,23% dell’intero territorio comunale. Il subambito 
in esame invece comporta un consumo di suolo pari allo 
0,05%. 

 

Rischio sismico 

L’intero territorio comunale viene classificato in zona sismica 4 
ovvero zona a bassissima sismicità 

 

Sistema antropico 

Contesto di inserimento 

L’area è occupata attualmente da campi agricoli, e si colloca in 
continuità con una zona residenziale esistente. 

 

Edifici esistenti 

Gli edifici esistenti nell’intorno sono a carattere residenziale, 
prevalentemente villette a due piani, si consiglia quindi di 
mantenere tale indicazioni anche per lo sviluppo dell’ambito in 
esame. 

 

Mobilità 

La realizzazione del comparto residenziale, individuato dagli 
ambiti di trasformazione definiti dal codice 01 (a, b, c, d, e, f), è  
finalizzato a garantire la fattibile predisposizione di una 
porzione di tracciato viabilistico volto a garantire una 
significativa riduzione dei transiti nell’abitato consolidato. 
La realizzazione del tracciato di competenza dell’ambito 01b si 
collegherà: 

 A nord ovest con la strada esistente del Bissone 

 A sud est con via fornace 

 A sud con la viabilità in progetto relativa all’ambito 01a 
che si connetterà a via della cooperazione 

Parallelamente alla strada verrà realizzata anche una pista 
ciclabile che si unirà a quella esistente. 

 



Sistema acustico 

Classificazione acustica 

La classificazione acustica comunale zonizza l’area in esame 
come classe II di progetto, quindi risulta compatibile con le 
trasformazioni in previsione. 

 

Sistema paesaggio 

Sistema paesaggistico di inserimento 

L’area è inserita in un contesto paesaggistico a carattere 
prevalentemente agricolo/residenziale. 

 

Elementi di rilievo naturalistico esistenti 

I confini dell’ambito 01b sono in parte lambiti dalla presenza di 
alcune rogge irrigue sulle cui sponde si è sviluppata della 
vegetazione (in particolare sulla roggia a sud) che andrà 
salvaguardata durante l’esecuzione dei lavori. 

Nel dettaglio, si sottolinea l’assenza di elementi di rilievo 
naturalistico per quanto riguarda il comparto 01b.1. 

 

Elementi di rilievo storico architettonico esistenti 

Nelle vicinanze si rileva la presenza di alcuni elementi della 
zona di tutela della struttura centuriata.  

 

Sistema ecologico 

Rete Ecologica 

L’area ricade all’interno degli “ambiti di connessione da 
consolidare e migliorare in pianura” individuati dalla rete 
ecologica. Si sottolinea che in parte come opera di 
compensazione verrà fatto un parco cittadino che andrà a 
incrementare le connessioni ecologiche esistenti. 

 

Elementi naturali 

Gli unici elementi di rilievo dal punto di vista ecologico sono le 
rogge esistenti e la vegetazione sviluppatasi lungo le relative 
sponde.  

Si sottolinea però che nell’intorno del subambito 01b.1 non vi 
sono elementi naturali importanti. 

 

Aree protette 

Aree naturali protette 

L’ambito risulta esterno alle aree naturali protette esistenti sul 
territorio comunale di Gossolengo. Questo si localizza ad una 
distanza di 950 m rispetto al SIC/ZPS esistente e alla zona di 
Preparco relativa al Parco del Trebbia. 

La distanza è sufficientemente elevata per escludere incidenze 
nei confronti delle aree appartenenti alla rete Natura 2000 
considerando inoltre che tra il SIC/ZPS e l’ambito intercorrono 
altre zone urbanizzate. 

 

VALUTAZIONI DI SOSTENIBILITÀ DEI SOTTO SERVIZI 

COMPARTO VALUTAZIONE GIUDIZIO

  

Rete elettrica 
Copertura elettrica 

La copertura risulta buona, non dovrebbe essere difficoltoso 
l’allacciamento alla rete elettrica.  

 

Rete gas 

Copertura gas 

La copertura risulta buona, non dovrebbe essere difficoltoso 
l’allacciamento alla rete metano 

 



Rete fognaria 

Copertura fognaria 

La copertura risulta buona, non dovrebbe essere difficoltoso 
l’allacciamento alla rete fognaria.  

Le acque nere verranno smaltite nel depuratore comunale 
mentre le acque chiare defluiranno prima nella vasca di 
laminazione in progetto quindi nel Rio Comune. 

Al fine di prevenire i fenomeni di allagamento del territorio (e 
dei conseguenti rischi) derivanti dal mancato smaltimento delle 
acque superficiali da parte del sistema fognario e/o dal R.I.M. 
(in conseguenza della impermeabilizzazione del suolo a seguito 
della realizzazione delle diverse previsioni edificatorie), 
bisognerà garantire che la portata in uscita dai comparti 
urbanizzati sia inferiore o uguale a quella generata dal campo 
agricolo precedente al cambio di destinazione d’uso. A questo 
proposito è in previsione la localizzazione di una vasca di 
laminazione acque a nord est dell’abitato. 

 

Depuratore 

Sostenibilità del depuratore 

È previsto un ampliamento del depuratore comunale che dista 
circa 400 m dall’ambito in esame. 

 

Impianti radio 

Presenza impianti radio 

Non si riscontrano impianti radio presenti nelle vicinanze 
dell’ambito esame. 

 

IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI 

IMPATTI POSITIVI IMPATTI NEGATIVI 

 Ampliamento del nucleo residenziale di 
Gossolengo 

 Realizzazione tracciato viabilistico volto a 
garantire una significativa riduzione dei transiti 
nell’abitato consolidato. 

 Realizzazione piste ciclabili di connessione a 
quelle esistenti 

 Realizzazione parco  

 Consumo di suolo 

 Sfruttamento dei sotto servizi 

MISURE MITIGATIVE/COMPENSATIVE PER RIDURRE GLI IMPATTI 

Compensazioni previste per il comparto 01b.1 

 realizzare la prima parte della viabilità principale di collegamento con la strada del Bissone 

 realizzazione pista ciclabile parallela alla strada in progetto 

Compensazioni previste per il comparto 01b 

 realizzare la viabilità principale di collegamento fra la via del Bissone e il collegamento con via 
Fornace/via Lama come previsto dal POC che è messo a carico dei primi due sub-comparti. 

 cedere gratuitamente al Comune di Gossolengo entro un anno dall’approvazione comunale del POC 
il sedime stradale destinato all’allargamento della via del Bissone e il sedime necessario al 
collegamento con via Fornace/via Lama 

 realizzazione di un parco cittadino 

 



Mitigazione ambientale 

 Al fine di prevenire i fenomeni di allagamento del territorio derivanti dal mancato smaltimento delle 
acque superficiali da parte del sistema fognario e/o dal R.I.M., in conseguenza della 
impermeabilizzazione del suolo a seguito della realizzazione delle diverse previsioni edificatorie 
previste a nord dell’abitato di Gossolengo, è prevista un’area in cui si localizzeranno delle vasche di 
laminazione. 

 Realizzare dei filari alberati lungo la pista ciclabile in progetto 

 



Comune di Gossolengo 
POC – Schede d’ambito – Aspetti geologici, idrogeologici e sismici 

 
 

ANS_R_01b – GOSSOLENGO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEOLOGIA 
 
Subsintema di Ravenna (AES8), corrisponde all’unità geomorfologica dei depositi 
alluvionali medio-recenti e medio-antichi (Pleistocene sup. – Olocene; post circa 
18,000 anni B.P.); dal punto di vista litologico si tratta di depositi di interconoide 
costituiti da ghiaie sabbiose e limi stratificati con copertura discontinua di limi 
argillosi. 
 

 
 

IDROGEOLOGIA 
 
Settore di ricarica Tipo A, ricarica diretta. Vulnerabilità intrinseca dell’acquifero 
superficiale alta. Soggiacenza minima della prima falda variabile tra -5,50 m e -7,10 m 
dal piano di campagna (in base ai rilievi freatimetrici disponibili). 
 

 
 

SISMICA 
 
Primo livello di approfondimento: amplificazioni litologiche 
Indagini sismiche: stendimento n. 1, VS30 = 348,4 m/s 
Categoria di suolo: “C”, depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate o di argille 
di media consistenza, caratterizzati da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s (15 < 
Nspt < 50; 70 < cu < 250 kPa). 
Secondo livello di approfondimento (microzonazione sismica), fattori di 
amplificazione sismica: 1.5 (P.G.A.)   1.7 (0.1s<T0<0.5s) 2.0 (0.5s<T0<1.0s). 
 



Comune di Gossolengo 
POC – Schede d’ambito – Aspetti geologici, idrogeologici e sismici 

 
 

FATTIBILITÀ GEOLOGICA 
 

Classe di fattibilità 2 – Sottoclasse 2b (Art. 33 N.T.S.) 

Ricadono in questa classe le zone ove sono state riscontrate condizioni limitative, anche 
se di lieve entità, alla realizzazione di interventi di trasformazione e/o di interventi 
edilizi in genere, connesse principalmente alle possibili eterogeneità litostratigrafiche 
locali (presenza di una coltre di copertura argilloso-limosa più potente rispetto a quanto 
direttamente rilevato, oppure lenti e intercalazioni limose all’interno dei depositi 
prevalentemente ghiaiosi).  

L'utilizzo ai fini urbanistici dei terreni inclusi nella classe 2 (e nelle relative sottoclassi) 
non presenta particolari limitazioni, ma resta subordinato alla realizzazione di 
specifiche indagini geologico-geotecniche e geognostiche, nel rispetto della vigente 
normativa in materia (D.M. 14/01/08 e s.m.i.). Le opere fondazionali dovranno essere 
dimensionate in modo idoneo (anche in funzione della soggiacenza della falda) e si 
dovrà prevedere l’eventuale predisposizione di specifici accorgimenti costruttivi. 

I terreni compresi nella classe 2 (e nelle relative sottoclassi) sono interessati da 
fenomeni di amplificazione sismica per caratteristiche litologiche e, pertanto, in fase di 
progettazione dovranno essere sempre utilizzati i coefficienti di maggiorazione sismica 
(per le azioni sismiche di progetto) individuati nel corso della microzonazione sismica 
(secondo livello di approfondimento, analisi semplificata - si vedano il Paragrafo 7.6.2 
della Relazione Illustrativa QCB.00, la Tavola QCB.13 e l’Allegato QCB.19), come 
prescritto dalle norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14/01/2008, capitoli 2, 3.2 e 7), 
che impongono al Progettista la necessità di tenere in considerazione, in fase di 
progettazione, gli effetti sismici locali e il loro grado di amplificazione (art. 35 N.T.S.). 

Per gli edifici strategici o rilevanti (ai sensi del D.P.C.M. n. 3685 del 10/10/2003 - 
Allegato 1) bisognerà procedere all’analisi sismica di terzo livello (terzo livello di 
approfondimento - analisi approfondita) secondo le modalità previste dalla vigente 
normativa in materia (D.P.C.M. n. 3685 del 10/10/2003 - Allegato 2 e D.M. 
14/01/2008), mentre per i restanti interventi bisognerà fare riferimento ai fattori di 
amplificazione sismica ottenuti dal secondo livello di approfondimento, analisi 
approfondita, svolta in sede di pianificazione (si vedano i valori dei fattori di 
amplificazione associati a ciascuna sottoclasse). L’ambito in questione è compreso 
nella sottoclasse: 

- Sottoclasse 2b, comprende le aree caratterizzate dai seguenti fattori di 
amplificazione sismica: 1.5 (P.G.A.)   1.7 (0.1s<T0<0.5s)   2.0 (0.5s<T0<1.0s).  

La porzione del territorio comunale inclusa in classe di fattibilità 2 è altresì compresa 
nelle delle aree di ricarica degli acquiferi di pianura individuate nella Variante P.T.C.P. 
2007 adottata (visualizzate nelle tavole QCB.05 e QCB.09) e, pertanto, gli interventi di 
trasformazione del territorio, così come gli interventi edilizi in genere, dovranno essere 
realizzati nel pieno rispetto delle Norme del P.T.C.P. 2007, con particolare riferimento 
agli articoli 34 e 35 ed all’Allegato N5 (così come indicato nell’art. 34 delle N.T.S.). 
Nelle aree di rispetto dei pozzi sfruttati a scopo idropotabile che alimentano 
l’acquedotto comunale valgono anche le limitazioni di cui all’art. 35 del P.T.C.P. 2007 
(come indicato nell’art. 34 delle N.T.S.), ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs 152/06. 

 




